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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

PO SUPPORTO AL CONTROLLO DIREZIONALE, COORD.TO  AMM.VO E INTEGR.NE 
NELL’ATTIVITA` DEI SERVIZI DEL DIP.

REG. DET. DIR. N. 1514 / 2021

PROT. CORR. N -2021/11/2/5-11/7-2021/7143

OGGETTO: Stadio Nereo Rocco – Rinnovo decennale del certificato di idoneità statica – affidamento 
servizio ingegneria alla società Tecnoing 545 s.r.l. - spesa complessiva di euro 27.913,60 oneri inclusi. 

CIG: ZE53222940 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso

che   necessita  procedere  ai  sensi  dell'articolo  21  del  D.M.  18.03.1996  "Norme  di 
sicurezza  per  la  costrazione  e  l'esercizo  degli  impianti  sportivi  "emesso  dal  Ministero 
dell'Interno, modificato ed integato dal D.M. dd. 06.06.2005 al rinnovo del  certificato di idoenità 
statica dell'impianto  sportivo in oggetto;

che  il  rinnovo  del  predetto  certificato  è  condizione  necessaria  al  mantenimento  in 
esercizio dell'impianto per lo svolgersi presso lo stesso delle attività sportive programmate;

Accertata  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  dei  tecnici,  che  dati  i  tempi  e  l’impegno 
contemporaneo  nelle  progettazioni  e  direzione  lavori  di  opere  diverse,  si  trovano 
nell’impossibilità di eseguire nello specifico l'attività in questione nei modi e nelle tempistiche 
previste dalle normative vigenti e ciò anche per l'assenza dei necessari strumenti tecnici;

Ritenuto  indispensabile  ed  urgente  individuare  un  operatore  economico  di  comprovata 
esperienza e capacità tecnica al quale affidare il servizio in questione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto  
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 
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Dato atto che a seguito di indagine esplorativa di mercato, è stata avviata la procedura per il  
conferimento, in via diretta, del suddetto incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2  
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali nello 
specifico settore, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare l’incarico si è fatto quindi  
esclusivo  riferimento  alle  capacità  professionali,  alla  esperienza  maturata  nel  settore  di 
riferimento;

Considerato che in relazione a quanto sopra è stato valutato favorevolmente il curriculum della 
società d'ingegnaria TECNOING 545 srl di San Dolrigo della Valle (TS) con la quale sono stati 
pertanto convenuti nel dettaglio i termini e le condizioni di espletamento del servizio come da 
preventivo allegato sub A alla presente dal quale risulta la spesa di euro 22.000,00 più euro  
880,00  per  oneri  previdenziali  ed  euro  5.033,60  per  IVA  al  22%,  per  compelssivi  euro 
27.913,60 ;

Ravvisata,  a  seguito  della  positiva  verifica  del  possesso,  da  parte  della   sopramenzionata 
società, dei requisiti dichiarati ed accertata altresì la regolarità contributiva nei confronti della 
stessa, la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento del servizio  di  
che trattasi e all'approvazione del preventivo, che tiene luogo della determina a contrarre non 
assunta  nella  fase  antecedente  l'avvio  della  procedura  e  ciò  in  coerenza  con  i  principi  di 
proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa atteso avuto riguardo all'entità 
economica dell'affidamento che si va ad affidare;

Ritenuto  che  per  i  suddetti  affidamenti  si  prescinde  dalla  predisposizione  dei  fogli  patti  e 
condizioni,  in quanto per il  servizio  in oggetto si  tratta dell'elaborazione di  un certificato di 
idoneità statica che non determina particolari pattuizioni contrattuali;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 27.913,60  trova copertura nell’ambito del capitolo 
01230800 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI;

Dato atto che

con deliberazione consiliare n. 8 del 31.3.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di  cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2021  per  Euro 
27.913,60 ;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2021 per 
Euro 27.913,60 ;
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Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  
correttezza amministrativa;

Visto  l’art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei  
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui  
all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dott. Ing Luigi Fantini;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di rinnovo decennale 
del   certificato di  idoneità  statica dello  stadio Nereo Rocco di  Trieste alla  società 
TECNOING 545 di San Dorligo della Valle (TS) per l’importo di  22.000,00 più euro 
880,00 per oneri previdenziali ed euro 5.033,60 per IVA al 22%, per complessivi euro 
27.913,60  come da preventivo  allegato sub A);

2. di approvare, per l'affidamento di cui al precedente punto, la spesa complessiva 
Euro 27.913,60 e il preventivo  allegato sub A);

3. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  27.913,60  trova  copertura 
nell’ambito  del  capitolo  01230800  INCARICHI  PROFESSIONALI  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 27.913,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 012308
00

INCARICHI 
PROFESSIONALI 
PER LA 
REALIZZAZIONE 
DI INVESTIMENTI

02266 U.2.02.03.
05.001

69006 77777 N 27.913,60 TECNOIN
G545 S.R.L 
- rinnovo 
cert. 
idoneità 
statica

5. Di dare atto che:

con deliberazione consiliare n.  8 del 31.3.2021   è stato approvato il Documento Unico  
di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei  
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di  cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;
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l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2021  per  Euro 
27.913,60;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2021 per 
Euro 27.913,60;

la liquidazione dei corrispettivo per la suddetta prestazione avrà luogo a consuntivo su 
presentazione  di  fattura  sulla  quale  sarà  posto  il  visto  di  conformità  del  funzionario 
incaricato;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
allegato A).pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Alfio Giacovani

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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